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Nuova Accademia di Belle Arti in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma presenta il documentario “Roma,
appunti per un’accademia”

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma presenta il documentario
“Roma, appunti per un’accademia” in programma nella sezione Risonanze della Festa del Cinema di Roma 21 ottobre, ore
14.00 Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni, 1 – Sala Deluxe Ingresso libero.

Roma, 09 ottobre 2019 – Sarà presentato durante la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, all’interno
della sezione Risonanze, il documentario “Roma, appunti per un’accademia” realizzato da NABA, Nuova Accademia di
Belle Arti con la regia di Fabio Capalbo, film maker e docente NABA.

Un’occasione di rilievo per raccontare attraverso il linguaggio cinematografico un percorso inedito di scoperta di realtà
d'eccellenza della vita culturale della Capitale, in cui si intrecciano le storie individuali e professionali di alcuni
collaboratori del nuovo campus romano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti durante i mesi precedenti l’inizio delle
lezioni.
Attraverso i loro incontri si schiudono via via le quinte della scena artistica contemporanea, delle sue istituzioni museali,
delle sartorie e dei laboratori di alto artigianato per il cinema e il teatro, di imprese culturali innovative.

Roma diviene un luogo di incontro e condivisione attraverso i diversi linguaggi artistici. La piazza del MAXXI, uno spazio
pubblico aperto alla città ma anche un luogo istituzionale della cultura, diventa il teatro di performance artistiche. Il Teatro
dell’Opera di Roma si apre alla città con il programma di Opera Camion che porta nelle piazze romane Il Barbiere di
Siviglia riscoprendo la tradizione dell’opera italiana.

Il documentario accompagna lo spettatore in una passeggiata attraverso la storia delle esposizioni nelle gallerie storiche
di Roma dagli anni 50 ad oggi, riproposte da Palazzo delle Esposizioni, per riscoprire la vocazione innovatrice della
Roma contemporanea. L’unicità di Roma nel mondo teatrale e cinematografico emerge con luoghi imperdibili: costumi,
scarpe, accessori e attrezzerie realizzate da eccellenze sartoriali di fama internazionale come Tirelli Costume, Slow
Costume e il Laboratorio Pieroni.

Cornice del documentario è lo storico quartiere di Garbatella dove NABA ha sede, esplorato attraverso le voci degli
abitanti del luogo e con gli occhi degli studenti, che si addentrano nel suo panorama di archeologia industriale per
realizzare un’opera collettiva nel cortile del campus.

La proiezione avrà luogo il 21 ottobre alle ore 14 presso la Casa del Cinema (Sala Deluxe) in Largo Marcello Mastroianni,
1 e sarà ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti, previa registrazione all’indirizzo: initiatives.roma@naba.it
Sarà, inoltre, preceduta da una tavola rotonda di presentazione con i rappresentanti di alcune delle realtà culturali
protagoniste del documentario.

“La partecipazione alla Festa del Cinema è per NABA un’occasione di grande visibilità in piena sintonia con lo sviluppo
culturale e sociale di Roma sostenuto dalle più importanti istituzioni del territorio” afferma Donato Medici, Managing
Director di NABA.
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Si ringraziano per la collaborazione nella realizzazione del documentario “Roma, appunti per un’accademia”: Municipio
Roma VIII, MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Minimum Fax, Palazzo delle Esposizioni, Teatro dell’Opera
di Roma, Tirelli Costume, Slow Costume e Laboratorio Pieroni.

NABA
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia
privata italiana e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR). Offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e
comunicazione, arti multimediali, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di
laurea universitari.
Nata per iniziativa privata a Milano nel 1980 per volontà di Ausonio Zappa, Guido Ballo e Gianni Colombo, ha avuto da
sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle
pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. NABA è stata inserita da Domus
Magazine tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa, da Frame tra le 30 migliori scuole postgraduate di
Design e Fashion al mondo.
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